
 
 

Prot. n. 3768/A26                  Nembro, 15/09/2017 
 

Alla R.S.U. – Sede 
Alle OO.SS. Territoriali firmatarie del CCNL 29/11/2007 

(FLC CGIL – UIL SCUOLA – CISL SCUOLA – SNALS 
CONFSAL – FED. NAZ. GILDA UNAMS) 

All’albo on line  
Albo sito web 

 

Oggetto: Informazione successiva. 

Visto CCNL 29/11/2007; 

Visto il D.lgs 165/2001; 

Visto il D.lgs 150/2009; 

Visto l’art 5 del Dlgs 141/2001; interpretazione autentica dell’art 65 D.Lgs 150/2009; 

Considerato che a seguito del D.lgs 150/2009 sono oggetto di informazione successiva ai sensi dell’art 6 

del CCNL: 

n) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di Istituto; 

o) verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’Istituto sull’utilizzo delle risorse. 

Considerato il quadro normativo di cui sopra 

Fornisco, facendo seguito all’invito per l’informazione preventiva e successiva  del 09/09/2014 prot. n. 

2742/B1 per il giorno 17/09/2014 alle ore 12.30, l’informazione successiva di cui sopra ai sensi dell’art. 6 

del CCNL 2007. 

n) Nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di Istituto 

In merito si dà comunicazione che il personale utilizzato nelle attività e nei progetti cui era stata fatta 

apposita nomina è stato retribuito così come concordato in sede di contrattazione integrativa di istituto. 

o) Verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’Istituto sull’utilizzo delle 

 risorse. 

Con riferimento allo stato di attuazione della contrattazione integrativa di istituto, da riscontri effettuati si 

comunica che le risorse assegnate sono state tutte impegnate e retribuite. 

La presente comunicazione viene fornita ai sensi e per gli effetti dell’art.6, comma 2, del CCNL 29/11/2007. 

Inoltre,  in merito alla valorizzazione del merito dei docenti (art.1, c. 126, 127, 128 L. 107/2015) a.s  



2016/2017  fornisco  i seguenti dati:  

● Risorsa assegnata all’Istituto  € 29140,99 lordo Stato ( € 21960,059  lordo dipendente)  

● Risorsa impegnata:  

€ 17.568,04  lordo dipendente (80% del totale, come da nota MIUR 14433 del 7 luglio 2017)  

● Il bonus è stato assegnato a 45 docenti, pari al 50% del totale del personale di ruolo.  

 

Il dirigente scolastico 

Louise Valerie Sage 

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme correlate) 
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